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INCONTRO DEL 28 OTTOBRE: 
CONCLUSO L’ACCORDO 

 
 

 Pur manifestando talune perplessità e critiche, abbiamo sottoscritto l’accordo su: 
misure di accompagnamento, maggiore efficienza e produttività aziendale e 
rinnovo accordo per L’Aquila. 
 
 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

Rispetto a una problematica che presentava un oggettivo carattere di urgenza, abbiamo 
ottenuto una proroga di 15 mesi, accompagnata dalla previsione di una verifica 
dell’attualità dei riconoscimenti, da effettuarsi 3 mesi prima della scadenza. 
Una garanzia che consentirà di pervenire all’ulteriore rinnovo, al pari di quanto 
avvenne per il CDM (Vermicino). 
 

 
MAGGIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA’ AZIENDALE 

 
Abbiamo respinto il ricatto della Banca che pretendeva la sottoscrizione di un accordo 
sull’orario di lavoro che, ancora ad oggi, contiene inaccettabili introduzioni di 
discrezionalità incontrollabili, in cambio della strutturalizzazione di una parte “ignota” 
della maggiore efficienza e produttività aziendale. 
Un agire, il nostro, che ha consentito l’acquisizione del 2,52% del livello stipendiale 
sotto forma di una tantum, ma ha costretto la Banca a formalizzare il confronto 
negoziale per pervenire alla strutturalizzazione di una quota parte del 2,52% con 
decorrenza 1/1/2014. 
La Banca ha dovuto anche riconoscere formalmente, come si legge nel testo dell’accordo, 
la necessità di continuare il confronto negoziale sull’orario di lavoro e sui trattamenti 
di missioni e trasferimenti. 
Smentendo altrui tesi, la Banca ha dovuto prendere atto che non sono e non saranno le 
pratiche ricattatorie a convincere le scriventi OO.SS. a sottoscrivere accordi, bensì 
l’attitudine al confronto dialettico. 
Altrettanto importante si dimostra l’accettazione della nostra formale dichiarazione in tema 
di apertura del negoziato, in  tempi brevi, per definire un modello contrattuale 
compatibile con la realtà lavorativa e organizzativa della Banca d’Italia. 
Dichiarazione a cui non ha fatto seguito alcuna replica in negativo della Banca. 
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La liquidazione della somma una tantum per il 2013 avverrà, al massimo, entro il mese di 
dicembre, ma la Banca ha dichiarato che farà tutto ciò che necessita per corrisponderla 
nel mese di novembre. 
Al fine di consentire a tutte le colleghe e i colleghi di avere conoscenza di quale sarà 
l’importo spettante per ognuno, è sufficiente moltiplicare l’importo dello stipendio 
lordo indicato alla voce 10101 (busta dello stipendio) per 0,3276. 
Pur se ovvio, la Banca provvederà al ricalcolo del TFR e del contributo a suo carico 
sull’importo dell’una tantum. 
 
 

ACCORDO PER L’AQUILA 
 
Rinnovate, per un ulteriore anno, le vigenti misure, considerato il perdurare delle difficoltà 
ambientali. 
La Banca ha dichiarato, a fronte di una nostra articolata osservazione, che continuerà a 
monitorare la complessiva situazione interna ed esterna della Filiale, procedendo anche a 
verifiche sul posto. 
E’ evidente che significative modifiche dovranno comportare “innovativi” interventi 
a favore delle colleghe e dei colleghi. 
 
 

SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM) 
 

Al fine di evitare penalizzazioni sotto il profilo previdenziale a carico delle colleghe e 
dei colleghi che saranno chiamati ad assumere incarichi presso la BCE, le parti 
procederanno a un negoziato per modificare adeguatamente la disciplina su “aspettativa 
per assunzione di impieghi all’estero”. 
 

******** 
 
Nel corso dell’incontro abbiamo sollevato, con determinazione, la problematica relativa 
alla convocazione degli incontri sugli assetti territoriali, ritenendo insufficiente la 
proposta della Banca di convocare un incontro il 31 ottobre, un incontro a novembre 
e uno a dicembre. 
La Banca ha dichiarato disponibilità a discuterne nell’incontro del 31 ottobre p.v. 
 
Roma, 28 ottobre 2013 
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